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 AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 202 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 31.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art 1, comma 2 lettera a) del 

D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n° 
120, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del 
servizio di teleallarme e pronto intervento a copertura della 
sede dell'Arte della Provincia di Savona, sita in 17100 Savona 
(SV), via Aglietto civ. 90, alla Società Vigili dell’Ordine Srl, 
corrente in 16121 Genova (GE), Via Giuseppe Macaggi 18/12, 
P.Iva 01066360106 - Importo € 1.652,00, oltre Iva - CIG 
Z9A373393F - Periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2024, 
eventualmente prorogabile a discrezione di ARTE Savona per 
un periodo massimo di un ulteriore triennio mediante singoli 
rinnovi di durata annuale. 

                        Provvedimento da pubblicare sul sito dell’Ente in 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 
50/2016 “Principi in materia di trasparenza”. 

 

 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Barbara CORSIGLIA 

             



Affidamento diretto, ai sensi dell'art 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 
16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n° 120, come modificato dal D.L. 
n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 
29.07.2021, del servizio di teleallarme e pronto intervento a copertura della 
sede dell'Arte della Provincia di Savona, sita in 17100 Savona (SV), via 
Aglietto civ. 90, alla Società Vigili dell’Ordine Srl, corrente in 16121 Genova 
(GE), Via Giuseppe Macaggi 18/12, P.Iva 01066360106 - importo € 1.652,00, 
oltre Iva – CIG Z9A373393F -  Periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2024, 
eventualmente prorogabile a discrezione di ARTE Savona per un periodo 
massimo di un ulteriore triennio mediante singoli rinnovi di durata annuale. 
Provvedimento da pubblicare sul sito dell’Ente in “Amministrazione 
trasparente” ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia di 
trasparenza”. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

 
- la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009  n. 14, che ha modificato 

l’articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 (successivamente art. 18 L.R. 
Liguria n. 41 del 29.12.2014), ha introdotto un meccanismo di centralizzazione 
degli acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore 
regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati 
dalla Regione medesima per la fornitura di beni e servizi; 

- con nota Prot. n. PG/2016/165379 (Prot. ARTE Savona n. 9557 del 
14.09.2016), la SUAR della Regione Liguria  comunicava ad ARTE Savona 
l’avvio della procedura centralizzata per l’affidamento del servizio di vigilanza e 
guardiania e con la medesima nota formulava richiesta di fabbisogno per la 
predetta gara (allegato sub A);  

- con nota Prot. ARTE Savona n. 10146 del 29.09.2016, l’Ente inoltrava alla 
SUAR la manifestazione d’interesse alla procedura di gara centralizzata per il 
servizio di vigilanza e guardiania unitamente allo schema di valutazione dei 
servizi (fabbisogni) – (allegato sub B); 

- successivamente, con nota Prot.-2021-0094543 del 15/12/2021 (acquisita al 
protocollo di ARTE Savona al n. 15509 del 16.12.2021 – allegato sub C) la 
Regione Liguria comunicava che in data 13 dicembre 2021, a seguito di gara 
centralizzata espletata quale S.U.A.R. per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata, guardiania e portierato, centralino e servizi accessori, era 
stata sottoscritta la Convenzione quadro (Rep. n. 562/2021) tra Regione 
Liguria e il Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Vigili dell’Ordine S.r.l. 
in qualità di mandataria, (con sede legale in Genova, Via Macaggi 18/12, - 
C.F. 01066360106), Coopservice S. Coop. P.a. in qualità di mandante (con 
sede in Reggio Emilia (RE), Via Rochdale 5 – C.F. 00310180351), e 
Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.c.a.r.l. in qualità di mandante (con 
sede in Genova, Via Silvio Pellico 1/1 – C.F. 80019090101), per la durata di 
36 mesi decorrenti dal 01.01.2022; 

- con nota Prot. n. 3214 del 16.03.2022, ARTE Savona comunicava alla SUAR 
di stare usufruendo del servizio di vigilanza e teleallarme bidirezionale per 
l’importo mensile di € 60,00 e che detto servizio era affidato alla società Vigili 
dell’Ordine Srl, mandataria del predetto Raggruppamento temporaneo, nonché 



società subentrata di fatto in tutti i rapporti commerciali in essere 
dell’Organizzazione di Vigilanza Privata La Pantera in virtù di acquisto di ramo 
di azienda. ARTE Savona comunicava, altresì, alla SUAR che la Vigili 
dell’Ordine Srl, contattata per le vie brevi, aveva dichiarato la propria 
disponibilità a mantenere il servizio in essere alle medesime condizioni 
economiche di cui sopra (€ 60,00 mensili) e che, pertanto, tenuto conto dei 
minori costi, fatto salvo ogni diverso parere della SUAR, l’intenzione di ARTE 
Savona era quella di procedere all’affidamento diretto del servizio di vigilanza 
della sede di ARTE Savona alla Società Vigili dell’Ordine Srl, ovvero al 
soggetto coincidente con l’aggiudicatario della Convenzione regionale, 
mandataria di RTI (all. D); 

- con nota Prot. ARTE Savona n. 3812 del 29.03.2022, la SUAR comunicava il 
nulla osta all’affidamento diretto del servizio di vigilanza della sede di ARTE 
Savona alla società mandataria del Raggruppamento temporaneo 
aggiudicatario della Convenzione, tenuto conto della soglia di cui al DPCM 11 
luglio 2018 (all. E); 

- con nota prot. ARTE Savona n. 6765 del 07.06.2022 veniva, pertanto, richiesta 

alla Società Vigili dell’Ordine S.r.l. la disponibilità per lo svolgimento del servizio 
di vigilanza e teleallarme della sede di ARTE Savona alle medesime condizioni 
contrattuali già applicate dalla Società all’Azienda, ovvero per l’importo 
mensile di € 60,00, oltre IVA, e, pertanto, condizioni maggiormente convenienti 
rispetto all’attuale convenzione SUAR avente ad oggetto il medesimo servizio 
(all. F);  

- con la nota di cui sopra, l’Azienda precisava che, analogamente a quanto 
previsto dalla Convenzione regionale Rep. 562/2021 per l’affidamento dei 
servizi di vigilanza armata, guardiania e portierato, centralino e servizi 
accessori, l’affidamento diretto avrà durata dalla sottoscrizione della lettera 
contratto fino al 31.12.2024, e sarà facoltà della scrivente Azienda l’eventuale 
proroga del servizio a propria discrezione per un periodo massimo di un 
ulteriore triennio mediante singoli rinnovi di durata annuale; 
 

- con nota assunta al protocollo di ARTE Savona al n. 6831 del 08.06.2022, la 
Società Vigili dell’Ordine S.r.l. confermava la propria disponibilità e fornire il 
servizio alle condizioni richieste e, contestualmente, comunicava l’applicazione 
dello sconto richiesto per le vie brevi fornendo, pertanto, ad ARTE Savona il 
servizio in oggetto per il canone mensile di € 59,00, oltre Iva (all. G); 

- con nota Prot. ARTE Savona n. 9113 del 19.07.2022, l’Azienda chiedeva, 
pertanto, alla Società Vigili dell’Ordine S.r.l. l’invio della documentazione 
necessaria per procedere all’affidamento diretto del servizio di vigilanza e 
teleallarme (all. H); 

- con mail del 10.08.2022 assunta al protocollo di ARTE Savona al n. 10170 del 
10.08.2022, la Società forniva la documentazione richiesta (all. I); 

- considerato l'importo del servizio da affidare e anche in considerazione del 
fatto che detto servizio di vigilanza e teleallarme è indispensabile per la 
sicurezza di ARTE Savona, sussistono i presupposti per procedere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 
16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 120, modificato dal D.L. n. 77 del 
31.05.2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29.07.2021 e 
s.m.i., del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con 



decreto n. 415 del 29.12.2018 e relativa Appendice approvata con decreto n. 
152 del 25.06.2021, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e 
delibera n. 636 del 10.07.2019; 

- la Società Vigili dell’Ordine S.r.l. è risultata in possesso dei requisiti per 
contrarre con la P.A. di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 (DURC – prot. ARTE 
Savona n. 7995 del 29.06.2022 e Annotazioni Riservate ANAC – prot. ARTE 
Savona n. 10927 del 31.08.2022); 

- si ritiene di non applicare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 
11, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche tenuto conto del miglioramento del 
prezzo richiesto e applicato dalla Società affidataria come precisato nella nota 
Prot. ARTE Savona n. 6831 del 08.06.2022; 

- in ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. 50/2016, sull'importo 
netto progressivo del servizio sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. 
Le predette ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva; 

- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la 
previsione nello stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con 
pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell’utilità ricevuta e con 
applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 

- gli Uffici di ARTE hanno predisposto la bozza di scrittura privata (all. J) da 
sottoscrivere tra ARTE Savona e il fornitore Vigili dell’Ordine S.r.l. e relativi 
allegati, tra cui il DUVRI già fornito dalla Società affidataria;  

 
DATO ATTO 

 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il 
presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche 
procedure ivi previste; 

- che è necessario pubblicare il presente Decreto nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia 
di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO 

 

- che non sussiste in capo al Proponente e ai soggetti che rendono i pareri 
favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

 
VISTA 

 
- la bozza di scrittura privata da sottoscrivere tra ARTE Savona e la Società Vigili 

dell’Ordine S.r.l. (all. J); 
 
 



- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento, 
dott.ssa Barbara Corsiglia, che allo scopo si sottoscrive      
 

Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. 
Elisabetta Lamberti, che allo scopo si sottoscrive   
    
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
       
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Francesca 
Cavaleri, che allo scopo si sottoscrive       
 
Savona, ________________  F.to             ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 
 

DECRETA 
 

- di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 
convertito in  legge 11/09/2020 n° 120, come modificato dal D.L. n. 77 del 
31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 e 
s.m.i., il servizio di vigilanza e teleallarme della sede di ARTE Savona sita in 
Savona (SV), Via Aglietto civ. 90, per l’importo complessivo di € 1.652,00, oltre 
IVA, alla Società Vigili dell’Ordine S.r.l., con legale in Genova (GE), Via 
Macaggi 18/12, C.F. e P. Iva 01066360106, alle condizioni di cui alla bozza di 
scrittura privata (all. J); 

- di approvare la bozza di scrittura privata da sottoscrivere tra ARTE Savona e 
la Società affidataria Vigili dell’Ordine S.r.l. (all. J); 

- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la 
previsione nello stesso che, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto con 
pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell’utilità ricevuta e con 
applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 

- di non applicare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. anche tenuto conto del miglioramento del prezzo richiesto 
e applicato dalla Società affidataria come precisato nella nota Prot. ARTE 
Savona n. 6831 del 08.06.2022; in ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 
bis, D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo del servizio sarà operata 
una ritenuta dello 0,50 per cento. Le predette ritenute potranno essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte 
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; 

- di imputare la succitata spesa al Conto Economico 52070103 del Bilancio di 
Previsione anno 2022-2024; 

- di pubblicare il presente decreto sul sito dell'Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 
trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 



 
 
 
 
 
 
Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.                  
 
                 F.to                 L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                                            (arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

A) Prot. ARTE Savona n. 9557 del 14.09.2016; 
B) Prot. ARTE Savona n. 10146 del 29.09.2016; 
C) Prot. ARTE Savona n. 15509 del 16.12.2021; 
D) Prot. ARTE Savona n. 3214 del 16.03.2022; 
E) Prot. ARTE Savona n. 3812 del 29.03.2022; 
F) Prot. ARTE Savona n. 6765 del 07.06.2022; 
G) Prot. ARTE Savona n. 6831 del 08.06.2022; 
H) Prot. ARTE Savona n. 9113 del 19.07.2022; 
I) Prot. ARTE Savona n. 10170 del 10.08.2022; 

J) bozza di scrittura privata. 


